
Vademecum Banchetti Florileghi: 
 

1. Accertarsi che le forze dell’ordine non sgombrino il banchetto e non somministrino sanzioni 
amministrative all’Associazione; 

2. studiare attentamente la location e l’orientamento del banchetto rispetto al flusso di 
visitatori; 

3. utilizzare due cartoni tipo parallelepipedo chiudendone le ali e disponendoli a terra in modo 
da non superare un’altezza di 75 cm (o tavolino pieghevole); 

4. utilizzare un cartone ampio, robusto e rafforzato con scotch da imballaggio per ottenere una 
solida base di appoggio sostenuta dai due scatoloni; 

5. coprire con un lenzuolo matrimoniale rosso scuro l’intera struttura e fissare la stoffa in 
abbondanza con scotch biadesivo in modo da ottenere un risultato “pacco regalo”; 

6. distribuire sul banchetto le stampe e altri eventuali materiali distanziandoli di almeno 7 cm e 
creando un effetto ordinato (ricordiamo che stiamo allestendo una piccola mostra e che a 
nessuno piacerebbe trovare una sala espositiva in disordine o strapiena) 

7. le stampe esposte devono essere inserire in buste trasparenti (vanno bene anche quelle da 
raccoglitore private del lato bianco forato) che preservino le fibre della carta dall’umidità; 

8. sul lato principale offerto al pubblico va attaccata, sempre con nastro biadesivo, una 
locandina; 

9. sul piano troveranno spazio anche il modulo di sottoscrizione alla newsletter, una penna, 
flyer take-away e delle poesie sempre in busta trasparente,una maschera da sub; 

10. il modulo di raccolta newsletter deve essere sempre coperto per rispettare la privacy degli 
iscritti e, per i contatti importanti, bisogna riportare a fianco una nota sintetica; 

11.  le stampe devono essere applicate con molta attenzione sul supporto di truciolato, o 
materiale equivalente, da 0,7 mm utilizzando del nastro biadesivo lungo tutto il contorno, 
prima di questa operazione è opportuno posizionare un solo triangolino per l’affissione 
perfettamente centrato e fare attenzione che il chiodo non fuoriesca dal lato opposto. Nel 
conservare i quadretti durante la fase di trasporto non porre la stampa a contatto con il retro 
degli altri quadretti per evitare graffi e usura; 

12. gli obiettivi dichiarati sono la raccolta di numerosi nuovi contatti, recruitment e vendita dei 
quadretti; 

13. altri obiettivi sono dati dalla valutazione commerciale delle stampe (quale si vende di più?) e 
dagli accoppiamenti amorosi; 

14. le stampe sono vendute chiedendo un’offerta che non dovrebbe essere inferiore ai 4 euro; 
15. una percentuale fissa deve essere versata in CassaForte per ogni quadretto venduto; 
16. le stampe, all’atto della vendita, devono essere incartate con carta da pacco, anche senza 

utilizzare il nastro adesivo; 
17. le offerte possono essere depositate in un contenitore non invasivo e spiritoso evitando che 

qualcuno sottragga offerte e contenitore stesso; 
18. la maschera ci permette di invadere la sfera intima del visitatore, essa annulla la maschera 

che quotidianamente indossiamo e permette di intravedere Tarja anche ai non residenti. 
19. ricordiamo che il Banchetto avrà successo solo grazie al nostro sorriso, all’animazione, al 

brillio degli occhi di chi ha visto un altro sentiero; 
20. collocare il Banchetto ad un’altezza di 75 cm permetterà agli Artieri di scorgere i tanga delle 

visitatrici. Questa sarà la nostra vera ricompensa! 
 
Buon banchetto florilego!!! 
 


